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AVVISO AL PERSONALE ESTERNO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI
PROGETTO 10.1.1A FSEPON-CA-2017-270 - INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO
“PORTE APERTE AL CARO” CUP B69G17002500007
Selezione mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla
creazione di una graduatoria di esperti per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità. Sottoazione 10.1.1A - Identificativo progetto 10.1.1A FSEPON-CA2017-270.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTE
VISTE
VISTA
RAVVISATA
VISTA
RILEVATO

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”
2014-2020 Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e
in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
la delibera n. 1, emanata dal Consiglio d’Istituto in data 04/10/2017, che ha disposto l’inserimento nel
programma annuale del PON 10.1.1°-FSEPON-CA-2017-270;
l’autorizzazione M.I.U.R. prot. AOODGEFID/31700 del 24/7/2017 per la realizzazione del
progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-270, denominato “PORTE APERTE AL CARO”;
la nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017 dell’iter procedimentale per di reclutamento del
personale “esperto”;
la necessità di selezionare le figure di esperto;
la delibera N. 5 del Consiglio d’Istituto del 24/10/2017 relativa ai criteri di selezione per il
reclutamento del personale esperto PON FSE;
che, a seguito di procedura interna prot. 626/C2 del 08/02/2018, non sono state individuate
professionalità interne idonee a ricoprire l’incarico di esperto per i moduli “Non tiriamo i remi in
barca!” e “Un ‘affondo’ all’esclusione”:
EMANA

BANDO di SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE ESTERNO per il reclutamento delle seguenti figure:


N° 2 Esperti

per l’attuazione dei moduli formativi autorizzati:
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AZIONE
10.1.1
Sostegno agli
studenti
caratterizz ati da
particolari fragilità

SOTTOAZIONE

Codice
progetto

10.1.1 Interventi per
il successo scolastico
degli studenti

10.1.1
FSEPON-

Titolo
progetto

“Porte aperte
al Caro”

Moduli

Non tiriamo i remi in barca!
Un ‘affondo’ all’esclusione
TOTALE N. 2

I candidati agli incarichi, di cui al precedente articolo 1, devono essere in possesso, oltre ai requisiti
specifici sotto indicati, anche dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016,
modificato e integrato dal D.Lgs 56/2017.
PROFILO RICHIESTO ESPERTO
MODULO “Non tiriamo i remi in barca!”
TITOLI DI STUDIO
FORMAZIONE SPECIFICA
ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Allenatore di 1° livello

20

Insegnare all’interno di strutture sportive
regolarmente affiliate alla F.I.C.
Anni di esperienza
(4 punti per ogni anno di esperienza, fino
ad un massimo di cinque anni)

20
20

MODULO “Un ‘affondo’ all’esclusione”
TITOLI DI STUDIO
FORMAZIONE SPECIFICA
ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Maestro di scherma

20

Insegnare all’interno di strutture sportive
regolarmente affiliate alla F.I.S.
Anni di esperienza
(4 punti per ogni anno di esperienza, fino
ad un massimo di cinque anni)

20
20

COMPITI DELL’ESPERTO












concordare il calendario degli incontri con il tutor, tenendo conto delle esigenze della scuola
in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal MIUR;
partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, ove necessario;
programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando
finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da
produrre, predisponendo il materiale didattico necessario in forma elettronica e cartacea;
compilare in modo completo nella piattaforma GPU, le sezioni di propria competenza;
mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;
monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e
finale, predisporre le lezioni ed elaborare e fornire agli alunni materiale di approfondimento e
quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo;
elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla
fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale degli alunni;
relazionarsi con il tutor in relazione alle proprie attività
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documentare puntualmente le attività, redigere relazione conclusiva sulle attività del modulo.
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, entro e non otre il
giorno 28 marzo 2018, la domanda di partecipazione alla selezione contenente la dichiarazione dei titoli,
allegando al curriculum vitae in formato europeo.
L’istanza di partecipazione potrà essere presentata tramite posta elettronica certificata personale all’indirizzo
naps060006@pec.istruzione.it., con oggetto CANDIDATURA PROGETTO PON INCLUSIONE “PORTE APERTE AL
CARO” specificando il profilo per cui si concorre (esperto e titolo del modulo), oppure brevi manu in segreteria
amministrativa in busta chiusa e recante la dicitura CANDIDATURA PROGETTO PON INCLUSIONE “PORTE
APERTE AL CARO” specificando il profilo per cui si concorre (esperto e titolo del modulo), oppure tramite posta
prioriaria A/R, all’indirizzo del Liceo in busta chiusa e recante la dicitura CANDIDATURA PROGETTO PON
INCLUSIONE “PORTE APERTE AL CARO” specificando il profilo per cui si concorre (esperto e titolo del modulo).
A tal riguardo si precisa che non fa fede il timbro postale.
Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini dell’assegnazione
dell’incarico.
Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze
e delle esperienze dichiarate.
AFFIDAMENTO INCARICHI
Una commissione nominata dal Dirigente, in prima istanza, effettuerà la valutazione comparativa dei titoli.
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola che ha valore di notifica
agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura
comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati
formalizzati reclami, si procederà alla stipulazione dei contratti con il personale utilmente collocato nella
procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di
incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda valida.
COMPENSO
Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i seguenti compensi orari:
 esperto: € 70,00 onnicomprensivo per complessive 30 ore, a condizione che le attività siano state
effettivamente espletate;
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini
istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle
disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003.
Il presente bando viene pubblicato all'albo dell’Istituto e sul sito web della scuola www.liceocaro.gov.it
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